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 Ai Docenti  

Al Personale ATA e Al DSGA 
Alle Famiglie e Studenti  
Al Consiglio di Istituto  

Agli Atti 
Ai Canali Telematici Istituzionali di diffusione 

Al Sito Internet 
Dell’I.I.S. Classico e Artistico 

  
Oggetto: attività educativo-didattica a partire dal  7 all’11 aprile 2021  

 
Vista l’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 27  del 2.4.2021 (v. allegato),  si 

comunica che a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le 
attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e 
paritarie, si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. 

Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e 
paritarie e nei corsi IeFP.   

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e 
dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Su tutto il 
territorio regionale è consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche 

Si confida nella consueta collaborazione di tutta la comunità scolastica per poter 
affrontare l’evolversi della situazione emergenziale. 

 

Distinti saluti 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 

 
 

 

 

 


